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Comunicato Stampa 

Al via la Garanzia SupportItalia di SACE a supporto delle 

imprese edili che operano con il Superbonus 110% 

 

Roma, 10 Febbraio 2023 – SACE amplia gli strumenti per le esigenze di liquidità delle imprese 

italiane del settore edile che operano nell’ambito del cosiddetto Superbonus 110%. Infatti, le aziende 

potranno beneficiare della Garanzia SupportItalia di SACE su finanziamenti erogati sotto qualsiasi 

forma, da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati 

all’esercizio del credito in Italia. 

 

Le imprese edili, contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43, che realizzano o hanno realizzato gli 

interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dalla legge 17 luglio 2020, 

n.77, da oggi hanno la possibilità di accedere a nuova finanza valorizzando i crediti fiscali maturati 

prima del 25 novembre 2022, che concorrono anche a determinare il merito creditizio che le banche 

attribuiranno alle aziende stesse. Le linee di credito accordate dalle banche e garantite da SACE, 

potranno essere utilizzate per finanziare i costi relativi a nuovi investimenti, capitale circolante, costi 

del personale, canoni di locazione o affitto di ramo di azienda, in linea con quanto previsto dal norma 

del Decreto Aiuti. 

 

Questa opportunità va ad aggiungersi a quanto SACE, anche attraverso le società del Gruppo, è in 

grado di offrire alle imprese del settore edile. Un sostegno a 360° grazie ad una gamma completa di 

strumenti per rispondere alle diverse esigenze: dalle garanzie in fase di gara per la sottoscrizione e 

adempimento del contratto, alle cauzioni a supporto dell’attività, fino alle coperture contro i rischi in 

cantiere e della costruzione. 

 

SACE è il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, specializzato nel 

sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività 

in Italia e nel mondo. Da quarantacinque anni, il Gruppo SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono 

nei mercati esteri. Supporta, inoltre, il sistema bancario per facilitare, con le sue garanzie finanziarie, l’accesso al credito delle aziende 

con un ruolo recentemente ampliato da nuovi strumenti per sostenere la liquidità, gli investimenti per la competitività e per la sostenibilità 

nell’ambito del Green New Deal italiano, a partire dal mercato domestico. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti 

garantiti pari a 165 miliardi di euro, SACE, insieme a tutte le società del Gruppo – SACE FCT che opera nel factoring, SACE BT attiva nei 

rami Credito, Cauzioni e Altri danni ai beni e SACE SRV, specializzata nelle attività di recupero del credito e di gestione del patrimonio 

informativo - serve oltre 25 mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri. 

 

mailto:ufficiostampa@sace.it
https://www.sacesimest.it/media/media-gallery
mailto:info@sace.it

